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All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g
Elementi di corredo all’Atto:

·

ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA

LA GIUNTA REGIONALE

RichiamatI:
•

il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e smi, che prevede che:
→ le azioni del Servizio Sanitario Nazionale vengano indirizzate verso il rispetto del
principio di appropriatezza e l'individuazione di percorsi diagnostici terapeutici e di linee
guida;
→ spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e
sull'attività destinata alla tutela della salute delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti
delle medesime;

•

La legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e
della produzione nazionale di emoderivati” e in particolare, gli articoli:
•

6 che prevede, tra l’altro, che venga promossa l’individuazione, da parte delle
regioni, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento
intraregionale e interregionale:
 delle attività trasfusionali;
 dei flussi di scambio e compensazione;
 del monitoraggio del raggiungimento di obiettivi in relazione alle finalità di cui
all’articolo 1 e ai principi generali di cui all’articolo 11 della medesima legge.

•

10, comma 1, e 11, che, nell’individuare le competenze del Ministero della salute
nel settore trasfusionale, definiscono in particolare la funzione di programmazione
delle attività trasfusionali a livello nazionale e stabiliscono i principi generali sulla
programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali, specificando che per il
raggiungimento dell’autosufficienza è richiesto il concorso delle Regioni e delle
Aziende sanitarie;

•

14 che al comma 1, nel riconoscere la funzione sovraregionale e sovraziendale
dell’autosufficienza, individua specifici meccanismi di programmazione,
organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale e al successivo
comma 2 prevede che il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal
Centro nazionale sangue di cui all’articolo 12 e dalle strutture regionali di
coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il
programma di autosufficienza nazionale che individua i consumi storici, il
fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento
del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione
tra le Regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari.

•

Il D Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» che, all'art. 136, comma 1, prevede
che il Ministero della Salute e l’AIFA prendano tutti i provvedimenti necessari per
raggiungere l'autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e di plasma
umani e che, a tal fine, incoraggi le donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o
suoi componenti e prenda tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e
dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da
donazioni volontarie e non remunerate;

•

Il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 207 recante «Attuazione della direttiva 2005/61/CE che
applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità
del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati e
incidenti gravi»;
Il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 208 recante «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che
applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie
relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali» così come modificato dal D.Lgs.
19 marzo 2018, n. 19 di «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del
25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e
le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;
Il D. Lgs. 20 dicembre 2007, n. 261 recante «Revisione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 191,
recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza
per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue
umano e dei suoi componenti»;
Il Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015 «Disposizioni relative ai requisiti
di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti» e, in particolare, l’articolo 2 che
prevede che il Centro nazionale sangue formuli, mediante il decreto annuale sul
Programma di autosufficienza nazionale, per ogni singola Regione e Provincia autonoma,
gli obiettivi annuali, relativi ai livelli di domanda, efficienza, e produzione di plasma e di
medicinali plasma derivati, che le Regioni e Provincie autonome si impegnino a perseguire
gli obiettivi previsti e che il medesimo Centro Nazionale effettui annualmente il
monitoraggio del livello di attuazione del programma sulla base degli indicatori previsti;

•

•

•

Richiamate, altresì, le leggi regionali:
•

7 dicembre 2006, n. 41 “ Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.;

•
luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)
e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria).

Richiamata la propria deliberazione n. 586, del 18.5.2012, che recepisce l'Accordo Stato Regioni,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005 n. 219, sul documento
riguardante le "Caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le
attività trasfusionali", sancito il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) e, in particolare, l'art.5;

Considerato che l'autosufficienza del sangue e dei suoi derivati costituisce un obiettivo nazionale
finalizzato a garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di qualità e sicurezza della terapia

trasfusionale e che essa è fondata sul principio etico della donazione volontaria, periodica,
responsabile e non remunerata;

Richiamato, infine, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 in materia
di Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento all’art. 47 “Attività trasfusionali”, che
prevede al punto 1: “Il Servizio sanitario nazionale garantisce in materia di attività trasfusionale i
servizi e le prestazioni individuati dall'art. 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219” ed al punto 2: “Il
Servizio sanitario nazionale garantisce altresì la ricerca ed il reperimento di cellule staminali
emopoietiche presso registri e banche nazionali ed estere”;

Considerato che:
 la citata Legge n.219/2005 riconosce la funzione sovra regionale e sovra aziendale
dell'autosufficienza del sangue e dei suoi derivati, individuando specifici meccanismi di
programmazione, organizzazione e finanziamento del Sistema trasfusionale nazionale;
 l'autosufficienza è un obiettivo cui concorrono le Regioni e le Province autonome dotandosi
di strumenti di governo caratterizzati da capacità di programmazione, monitoraggio,
controllo e partecipazione attiva alle funzioni di rete di interesse regionale, interregionale e
nazionale;

Ritenuta la necessità di garantire l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti su tutto il territorio
nazionale, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, quale elemento di imprescindibile rilievo
strategico a supporto di molti importanti percorsi assistenziali, fra i quali quelli associati alle
emergenze, ai trattamenti oncologici ed ematologici, ai trapianti di organi e di cellule progenitrici
emopoietiche, alla chirurgia cardiaca, toracica e vascolare.

Preso atto che:
•
fin dall'anno 2008 è stato predisposto annualmente dal Centro Nazionale Sangue un
documento basato su indicazioni condivise, sui dati storici relativi agli anni precedenti ed elementi
di analisi sistemica, che si configura esso stesso un programma organico, articolato ed esaustivo
delle finalità della legge, compatibile con lo stato di attuazione della medesima, quale Programma
di autosufficienza;
•
ogni anno il Ministero della Salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro Nazionale
Sangue e dalle Strutture Regionali di Coordinamento, presenta il Programma di Autosufficienza
Nazionale che, attraverso la valutazione dei consumi e dei fabbisogni, definisce i livelli di
produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative, i
riferimenti tariffari per la compensazione tra le Regioni, i livelli di importazione ed esportazione
eventualmente necessari (Legge n. 219/2005, art 14, comma 2);
•
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano in data 9 luglio 2020 ha sancito accordo (Repertorio atto n.102/CSR).ai sensi

dell'art. 14, comma 2, della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, sullo schema di Decreto del Ministro
della Salute recante “Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per
l’anno 2020”.
Considerato che:
•
tutti gli attori del Sistema sangue sono tenuti, per le rispettive competenze ad attuare
interventi volti a contenere la variabilità infra-annuale del sangue e degli emocomponenti, a
modulare la chiamata dei donatori in relazione ai fabbisogni previsti e non prevedibili e ad
agevolarne l'accesso ai Servizi Trasfusionali e alle Unità di raccolta del territorio, in particolare
nella stagione estiva;
•
i Servizi Trasfusionali sono impegnati a porre una forte attenzione non solo agli aspetti
produttivi, ma anche all'appropriatezza dei consumi e alla gestione delle scorte, nonché alla
implementazione di programmi di Patient Blood Management, al fine della prevenzione della
trasfusione evitabile;

Vista la nota di A.Li.Sa. n. 21684, del 30/7/2020, con la quale è stato trasmesso il "Documento
triennale di pianificazione delle attività del sistema trasfusionale: anni 2020-2022”, predisposto
dalla Struttura Regionale di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali, di concerto con
A.Li.Sa..

Dato atto che detto Documento è coerente con i contenuti dello schema di Decreto Ministeriale
contenuto nell’Accordo Stato Regioni sopra richiamato e ritenuto, conseguentemente, di approvare
il "Documento triennale di pianificazione delle attività del sistema trasfusionale: anni 2020-2022”,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Su proposta del Vice Presidente della Giunta regionale, Assessore alla Sanità, Politiche Socio
Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1.

2.

Di recepire il documento istruttorio trasmesso da A.Li.Sa. con la citata nota prot. n.
21684, del 30/7/2020, recante "Documento triennale di pianificazione delle attività del
sistema trasfusionale: anni 2020-2022”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Liguria.
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1. PREMESSA
Il Sistema Trasfusionale Italiano è un sistema pubblico, organizzato in rete che eroga prestazioni di diagnosi
e cura di medicina trasfusionale (LEA) e realizza attività di produzione che comprendono oltre agli
emocomponenti ad uso trasfusionale anche la raccolta di plasma, piastrine, cellule staminali, nonché gli
emocomponenti ad uso non trasfusionale.
Il sistema sangue italiano è oggi chiamato a confrontarsi con un modello integrato di fornitura di prodotti e
servizi quale strumento per migliorare la gestione e l’efficacia dei processi, standardizzare la qualità dei
prodotti, garantire elevati livelli di sicurezza, migliorare in continuo la pratica clinica e gli sviluppi tecnicoscientifici della medicina trasfusionale e, non ultimo, razionalizzare i costi di sistema.
I principi organizzativi su cui si basa il modello trasfusionale nazionale sono:
1. Un sistema di raccolta del sangue e degli emocomponenti adeguatamente diffuso sul territorio,
finalizzato a promuovere e facilitare la donazione. Per “adeguatezza” deve intendersi anche una razionale
e sostenibile distribuzione dei punti di raccolta, evitando il mantenimento e la proliferazione di unità di
raccolta a bassa produttività le cui risorse in termini di donatori devono essere comunque valorizzate con
efficaci operazioni logistiche di consolidamento.
2. La presenza del servizio trasfusionale negli ospedali “per acuti”, graduata ed aggregata secondo le
modalità organizzative stabilite dalla programmazione regionale. La presenza strutturata della funzione di
medicina trasfusionale è un elemento di irrinunciabile qualificazione per l’assistenza ospedaliera,
rappresentando un fondamentale presidio per l’utilizzo clinico appropriato della risorsa sangue e, pertanto,
costituisce un elemento portante dell’autosufficienza nazionale.
3. Il consolidamento delle attività di lavorazione, trattamento e qualificazione biologica del sangue e degli
emocomponenti in un numero limitato di strutture, dimensionato in relazione a masse critiche che possono
proficuamente generare economie di scala e, soprattutto, garantire più elevati livelli di qualità, sicurezza e
standardizzazione dei prodotti. Con questo tipo di soluzione organizzativa può risultare ben più sostenibile
conformare le attività a requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi anche molto rigorosi, come oggi
richiesti dalle norme vigenti.
Tale concentrazione delle attività solleva i servizi trasfusionali ospedalieri dalle relative funzioni, rimanendo
comunque il governo del processo all’interno della rete trasfusionale cui gli stessi afferiscono.
Le attività trasfusionali richiedono la condivisione programmatica e la collaborazione operativa di molti
soggetti che concorrono a garantire il perseguimento degli obiettivi che derivano dalla mission. In pochi
altri settori dell’assistenza sanitaria è altrettanto importante “fare sistema” come nell’ambito delle attività
trasfusionali, dove risulta strategico il contributo di insieme generato dalle Associazioni di Volontariato, dai
Professionisti, dalle Istituzioni Locali, dalle Aziende Sanitarie, dalle Aziende specializzate nella
trasformazione farmaceutica del plasma umano, dalle Istituzioni a livello nazionale.
2. Definizione degli ambiti di indirizzo, programmazione e coordinamento
La Regione Liguria governa e gestisce l’intero processo della medicina trasfusionale attraverso il Sistema
Trasfusionale con il coordinamento del Centro Regionale di coordinamento – (SRC) per le attività
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trasfusionali, in sinergia con A.Li.Sa. Alla Regione Liguria spetta il ruolo di indirizzo e programmazione delle
attività relative all’intero processo trasfusionale. Ai sensi della l.r. 17/2016, è affidata ad A.Li.Sa la Funzione
di governo del Sistema Regionale Trasfusionale secondo gli indirizzi programmatici definiti da A.Li.Sa di
concerto con la stessa SRC. La Direzione Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali provvede, con
propri atti, affinchè le disposizioni operative di A.Li.Sa/SRC siano pienamente e prontamente attuate da
parte della ASL/IRCCS/Ospedali.
Al fine di garantire l’efficace ed efficiente operatività della SRC, la Regione promuove e sostiene le attività
di competenza della SRC destinando ad A.Li.Sa i fondi assegnati dal Ministero della salute (legge n.219/2005
e Decreti Legislativi n.207 e 208 del 2007) sulla base di progettualità condivise. La Direzione Generale del
Dipartimento Salute e Servizi Sociali provvede, con propri atti, affinchè le disposizioni operative di
A.Li.Sa/SRC siano pienamente e prontamente attuate da parte della ASL/IRCCS/Ospedali.
3. Strutture del Sistema Trasfusionale Regionale
Il Sistema trasfusionale della Regione Liguria a partire dal 2013 è stato soggetto a cambiamenti
organizzativi, sulla base dei numerosi provvedimenti normativi europei e nazionali nel frattempo
promulgati. Tuttavia il cambiamento per raggiungere l’assetto definitivo deve ancora completarsi.
Le strutture che compongono il Sistema Trasfusionale Regionale sono rappresentate da:











Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC)
Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT)
Associazioni di Volontariato
Unità di Raccolta associative
Centro di Qualificazione Biologica (CQB) unico regionale
Poli di produzione degli emocomponenti che costituiscono la Banca del sangue della Liguria
Dipartimento Interaziendale Servizi (DIAR), Sub-area Trasfusionale
Comitati Ospedalieri per il Buon Uso del Sangue (COBUS)
Banca del Sangue Cordonale
Farmacie ospedaliere

Sebbene tali strutture siano ben identificate, vanno formalizzati le interrelazioni esistenti tra le stesse.

Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT)
I SIMT sono unità operative di norma complesse, afferenti ad una ASL/IRCCS/Ospedale, responsabili sotto
qualsiasi aspetto della raccolta e del controllo del sangue umano e dei suoi componenti, nonché della
lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs.
261/2007.
I SIMT, in particolare, svolgono le seguenti attività:
a) selezione del donatore e raccolta di sangue ed emocomponenti, in modo diretto e/o avvalendosi
delle Unità di Raccolta associative;
b) tutela della salute del donatore in modo diretto o avvalendosi delle Associazioni, secondo quanto
previsto nell’atto convenzionale;
c) promozione e applicazione degli standard di qualità e sicurezza relativi alla medicina trasfusionale
definiti in ambito nazionale e regionale;
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d) attività di sorveglianza sulle malattie trasmissibili e sugli effetti indesiderati della donazione;
e) indagini di immunoematologia eritrocitaria finalizzata alla terapia trasfusionale;
f) assegnazione delle unità di emocomponenti in routine ed in urgenza con valutazione degli aspetti
clinici e dell’appropriatezza della richiesta trasfusionale;
g) emovigilanza post-trasfusionale in sinergia con l’unità di gestione del Rischio Clinico
h) indagini finalizzate alla diagnostica clinica immunoematologica, ivi compresa la malattia emolitica
del feto e del neonato;
i) procedure aferetiche terapeutiche e finalizzate alla raccolta di cellule staminali a scopo
trapiantologico;
j) supporto allo sviluppo dei programmi di Patient Blood Management in stretto accordo con il CoBuS
k) mantenimento del sistema gestione qualità
l) partecipazione ai programmi trapianto, laddove esistenti

Associazioni e Federazioni di donatori
Regione Liguria riconosce il ruolo di partner fondamentale delle Associazioni e Federazioni di donatori di
sangue, istituite ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale e iscritte all’albo regionale del
volontariato.
La Regione promuove lo sviluppo associativo e favorisce l’apporto delle Associazioni e delle Federazioni nel
Sistema Trasfusionale Regionale.
Le Associazioni e Federazioni dei donatori e donatrici di sangue, plasma e di cordone ombelicale, svolgono
funzioni di promozione dello sviluppo della donazione volontaria, periodica, programmata (attraverso
l’attività di chiamata), anonima, non remunerata e organizzata di sangue, di emocomponenti, di midollo
osseo e di cellule staminali emopoietiche, nonché di promozione della salute dei donatori.
Le Associazioni e Federazioni di donatori, possono organizzare e gestire singolarmente o in forma aggregata
unità di raccolta, fisse e mobili, al fine di soddisfare le esigenze legate alla programmazione regionale,
secondo le indicazioni tecnico-scientifiche della struttura sanitaria di riferimento.
La Regione promuove, inoltre, la partecipazione delle Associazioni e delle Federazioni ai tavoli tecnici di
programmazione.
Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti (UdR)
Le UdR sono strutture sanitarie gestite singolarmente o in forma aggregata dalle Associazioni e Federazioni
dei donatori di sangue; le UdR sono accreditate e l’attività di raccolta è regolamentata, in accordo con la
normativa vigente, da apposite convenzioni che definiscono le loro funzioni.
Le UdR operano secondo le indicazioni tecniche fornite dai SIMT cui afferiscono.
DIAR (Dipartimento Interaziendale) dei Servizi, Sub-area Trasfusionale
Il DIAR è un Dipartimento funzionale interaziendale la cui attività è disciplinata da un regolamento definito
su base regionale.
Il DIAR dei Servizi, Sub-area Trasfusionale ha sede presso A.Li.Sa. ed è coordinato dal Direttore della
Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC)
In stretta collaborazione con A.Li.Sa./SRC svolge le seguenti funzioni:
- sviluppa all’interno della propria area, le indicazioni e gli indirizzi programmatori in ambito di attività
clinica di medicina trasfusionale
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- supporta la diffusione e l’applicazione delle indicazioni nazionali e regionali in termini di appropriatezza
della gestione organizzativa e clinica degli emocomponenti e emoderivati secondo i principi del Buon Uso
del Sangue e tramite lo strumento del Patient Blood Management (PBM).
Comitato ospedaliero per il Buon Uso del Sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale
(CoBUS)
Il COBUS è costituito, secondo la normativa nazionale, in ogni ASL/IRCCS; è presieduto dal Direttore
Sanitario Aziendale che lo riunisce almeno due volte all’anno.
Il COBUS svolge un ruolo strategico all’interno della Azienda per quanto riguarda le attività trasfusionali e
precisamente ha il compito di:
- coinvolgere organizzativamente le Unità Operative di diagnosi e cura su programmi di appropriatezza e
sicurezza dell’utilizzo di sangue, emocomponenti e plasma derivati;
- effettuare la valutazione della pratica trasfusionale nelle singole Unità Operative
- promuovere protocolli Patient Blood Management;
- sviluppare le attività di emovigilanza
Centro di Qualificazione Biologica (CQB) unico regionale
Il CQB unico regionale è collocato presso la U.O. Medicina Trasfusionale dell’IRCCS Ospedale Policlinico San
Martino di Genova e svolge la qualificazione sierovirologica e NAT e validazione delle unità di
emocomponenti ad uso trasfusionale e non trasfusionale.
La fase analitica prevede due sistemi analitici con metodi alternativi entrambi validati per l’utilizzo a scopo
trasfusionale. L’utilizzo di due sistemi è tesa a gestire la situazione di donatori ripetutamente reattivi i cui
test di validazione risultano reattivi o nella zona grigia nonostante ulteriori accertamenti escludano ogni
tipo di infezione.
Poli di produzione degli emocomponenti che costituiscono la Banca del sangue della Liguria
Il processo di approvazione del progetto di riorganizzazione delle attività di lavorazione del sangue è stato
approvato con delibera di giunta regionale n 708 del 14/06/2013 e ha previsto la costituzione di due poli di
produzione situati presso l’Ospedale San Paolo di Savona, per l’area del Ponente, e presso l’IRCCS-Ospedale
Policlinico San Martino di genova per l’area metropolitana e del levante.
I poli di produzione svolgono direttamente attività di lavorazione degli emocomponenti secondo gli
standard di produzione definiti dalla normativa europea, nazionale e dal Centro Nazionale Sangue (CNS)
applicando le linee direttrici di buona prassi (Good Practice Guidelines, GPGs) approvate a livello europeo.
Presso i poli sono inoltre centralizzate le attività di compensazione che assicurano la disponibilità di unità di
emocomponenti per uso clinico alle strutture sanitarie regionali e il conferimento del plasma all’industria
per la produzione di emoderivati, secondo le indicazioni di programmazione e pianificazione regionale.
Banca del Sangue del Cordone Ombelicale
Il Decreto Ministeriale 18 novembre 2009 “Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione
di sangue da cordone ombelicale per fini terapeutici” - denominata “Italian Cord Blood Network (ITCBN)”
ha previsto che:
- il Centro Nazionale Sangue (CNS) esercita le funzioni di coordinamento e controllo tecnico
scientifico della rete;
- la Banca regionale del sangue cordonale della Regione Liguria supporta il Centro Nazionale Sangue (CNS)
quale riferimento per le attività tecnico-operative della rete;

Struttura Regionale Coordinamento
Attività Trasfusionali-Regione Liguria
Responsabile Dr.ssa Vanessa Agostini
Largo Rosanna Benzi 10, 16132 Genova
Tel. 010 5554275; fax 010 5556330
Email: crcc.liguria@hsanmartino.it
Pec: crcc.liguria@pec.hsanmartino.it

- le Strutture Regionali di Coordinamento per le attività trasfusionali svolgono, in raccordo con il CNS,
funzioni di coordinamento per le attività di donazione, raccolta e conservazione del sangue da cordone
ombelicale;
4. ATTIVITA’ ANNO 2019

a. Produzione e consumo emocomponenti labili
Il Sistema trasfusionale italiano ha complessivamente garantito negli anni l’autosufficienza nazionale per
tutti gli emocomponenti labili ad uso clinico, così come indicato dall’ultimo “Programma di autosufficienza
nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2019” con Decreto Ministeriale del 31 Luglio 2019.
Negli anni recenti si è assistito ad un fenomeno generalizzato a livello nazionale e regionale di decrescita
del numero complessivo di donazioni che se, da una parte corrisponde ad una analoga diminuzione del
numero di unità trasfuse, dall’altra ha evidenziato qualche difficoltà nel mantenere attivi i donatori già
periodici e nell’arruolarne di nuovi.
L’autosufficienza resta un obiettivo prioritario, complesso e difficile da conseguire, e devono essere
adeguati opportunamente tutti gli strumenti che aiutino a raggiungere questo risultato. Permane inoltre
una rilevante carenza strutturale di emazie in alcune regioni, che sono supportate dalle regioni a media o
elevata capacità di produzione aggiuntiva rispetto al fabbisogno interno.
Il Sistema Trasfusionale Regionale è stato sostanzialmente in grado di garantire gli obiettivi di
autosufficienza, seppur con momenti di criticità. L’andamento delle donazioni totali mostra una progressiva
riduzione a partire dall’anno 2018, accompagnato da un contestuale calo dell’utilizzo clinico (tab.I).

Tabella I-Andamento raccolta sangue intero, unità trasfuse e consumate (derivante dalla somma delle unità
trasfuse ed eliminate per cause tecniche, sanitarie e per iperdatazione)
Per quanto riguarda la raccolta del plasma inviato all’industria anche a livello regionale si è assistito ad un
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progressivo incremento dal 2016 ad oggi (Tab. II), tuttavia è indispensabile promuovere la donazione di
plasma da aferesi al fine di garantire la produzione di medicinali plasmaderivati il cui utilizzo clinico è
sempre maggiore e non sempre coperto dai prodotti ottenuti in conto lavorazione dal plasma prodotto.
Andranno promosse modalità organizzative innovative tali da avvicinare a questo tipo di donazione un
maggior numero di donatori, facendo comprendere la sua importanza.

Tabella II-Andamento plasma per la lavorazione farmaceutica (totale in Kg)

Per quanto concerne i medicinali plasmaderivati la regione Liguria ha aderito al Nuovo Accordo
Interregionale per l’attività di lavorazione del plasma e produzione di medicinali plasmaderivati (NAIP) che
prevede la fornitura del servizio relativo la ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione,
trasformazione del plasma prodotto e la produzione, stoccaggio e consegna di MPD da parte della ditta CSL
Behring S.p.A.
Nella Tab.III è riportata la rilevazione del fabbisogno di medicinali plasmaderivati per l’anno 2019.
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Tab. III- rilevazione fabbisogno MPD

La SRC effettua il monitoraggio continuo delle consegne, dei consumi / scadenze dei prodotti in relazione
alle richieste regionali, assicura emergenze ed ordini extra programmazione.

Tab. IV- utilizzo MPD da conto lavorazione
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Aspetto importate è il monitoraggio costante degli acquisti sul libero mercato dei farmaci equivalenti in
modo da evitare al massimo gli sprechi.

Tab. V- utilizzo MPD acquistati da mercato

b. Emovigilanza

Garantire la sicurezza della terapia trasfusionale costituisce uno degli obiettivi di sistema previsti dalla
normativa vigente. L’impegno etico alla sicurezza trasfusionale deriva dalla necessità di trasformare il dono
del sangue in un presidio terapeutico sicuro e si deve applicare a tutto il percorso trasfusionale a partire
dalla selezione del donatore per concludersi con la trasfusione e con l’osservazione delle eventuali reazioni
indesiderate nel ricevente. Le misure finalizzate alla sicurezza trasfusionale sono basate su evidenze
scientifiche e, per quanto applicabile, sul principio di precauzione, come definito dalla normativa europea.
Nel corso del 2019 è stato mantenuto il sistema di rilevazione delle reazioni avverse alla donazione e alla
trasfusione, nonché il sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili con la trasfusione attraverso
l’adozione del Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali (SISTRA).
SISTRA è stato alimentato da flussi che hanno previsto l’invio dei dati da parte dei Servizi trasfusionali
regionali alla SRC che ha provveduto alla validazione dei dati prima dell’invio al CNS. Tale modalità tuttavia
non consente ai Servizi trasfusionali di operare direttamente su SISTRA privandoli della piena
consapevolezza della rilevanza di tale attività.
Si riportano di seguito i dati pubblicati nel rapporto annuale del CNS relativo all’anno 2019 (CNS report
1/2020) e disponibile sul sito www.centronazionalesangue.it.
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La Regione individua i seguenti strumenti come qualificanti della sicurezza trasfusionale:
a) Promuovere la donazione volontaria, non remunerata, periodica e consapevole. La pratica della
donazione differita costituisce uno strumento di maggiore sicurezza virologica, immunoematologica e di
fidelizzazione del donatore e deve essere incentivata su tutto il territorio regionale.
b) Assicurare la effettuazione di tutte le indagini e procedure che le conoscenze scientifiche più aggiornate
suggeriscono per garantire la sicurezza degli emocomponenti donati e il controllo della salute del donatore.

Struttura Regionale Coordinamento
Attività Trasfusionali-Regione Liguria
Responsabile Dr.ssa Vanessa Agostini
Largo Rosanna Benzi 10, 16132 Genova
Tel. 010 5554275; fax 010 5556330
Email: crcc.liguria@hsanmartino.it
Pec: crcc.liguria@pec.hsanmartino.it

5. Obiettivi e finalità del Documento Triennale di pianificazione delle attività del Sistema
Trasfusionale Regionale: anni 2020-2022

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

a. Obiettivi di indirizzo, programmazione e monitoraggio
Consolidamento della Struttura Regionale di Coordinamento della attività trasfusionali (SRC)
tramite la definizione della Missione, delle Funzioni e delle interrelazioni gerarchiche
Definizione delle strutture per la governance del Sistema Trasfusionale Regionale di supporto alla
Regione Liguria, A.Li.Sa., SRC (Comitato Regionale del Sistema Trasfusionale CRST e Comitato
Esecutivo del Sistema Trasfusionale CEST)
Raggiungimento, mediante un’attività di programmazione, coordinamento, indirizzo e verifica del
sistema regionale, dei livelli di autosufficienza nazionale e regionale di sangue, di emocomponenti
e di plasmaderivati per le strutture sanitarie pubbliche e private attraverso l’estensione
generalizzata dell’accesso alla donazione su chiamata/prenotazione;
Garanzia del piano maxiemergenze, mantenendo attiva la scorta collocata presso la U.O. Medicina
Trasfusionale IRCCS Ospedale Policlinico San Martino-Genova;
Gestione delle procedure di gara per le attività di medicina trasfusionale a livello regionale
Stipula delle convenzioni con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue a livello regionale
secondo gli accordi stato-regione vigenti
Stipula delle convenzioni con le strutture pubbliche e private convenzionate a livello regionale
secondo gli accordi stato-regioni vigenti

b. Obiettivi tecnico-professionali
8. Miglioramento dei livelli di sicurezza e di qualità dell’intero processo trasfusionale nel rispetto delle
indicazioni europee, nazionali e regionali di riferimento e attraverso la promozione della donazione
differita;
9. Promozione dell’appropriatezza trasfusionale attraverso l’implementazione, su scala regionale, dei
programmi di Patient Blood Management (PBM) e secondo quanto definito attraverso l’attività dei
Comitati Ospedalieri per il Buon Uso del Sangue, individuando indicatori appropriati che ne
consentano il monitoraggio;
10. Definizione di un percorso di erogazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale e
realizzazione di un sistema di valutazione della loro appropriatezza;
11. Mantenimento, in tutti gli ambiti interessati, dell’applicazione dei requisiti previsti per
l’adeguamento della rete trasfusionale ai criteri di Accreditamento e progressiva implementazione
delle nuove normative in materia;
12. Sviluppo di attività di Immunoematologia avanzata
c. Obiettivi di integrazione
13. Promozione della donazione volontaria, periodica, anonima e non remunerata del sangue e dei suoi
componenti attraverso il sostegno alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, lo
sviluppo di adeguate campagne di sensibilizzazione e la promozione della salute del donatore;
14. Garanzia delle attività di emovigilanza in sinergia con le unità di gestione del Rischio Clinico
15. Completamento della realizzazione della Banca regionale del sangue e suoi componenti;
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16. Realizzazione di sistema informatico regionale unico che preveda l’integrazione delle attività delle
Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;
17. Promozione della donazione di cellule staminali da sangue periferico e midollare in sinergia con
l’IBMDR e l’ADMO;
18. Integrazione con la Rete ligure delle Malattie Rare (in particolare con i Centri Regionali per Emofilia
ed Emoglobinopatie)
19. Percorso di formazione del personale
6. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 2020-2022

6.1 Obiettivi di indirizzo, programmazione e monitoraggio
6.1.1 Consolidamento della Struttura Regionale di Coordinamento della attività trasfusionali (SRC)
La SRC è l’organismo tecnico della Regione che garantisce lo svolgimento delle attività di supporto alla
programmazione regionale in materia di attività trasfusionali e di coordinamento e controllo tecnicoscientifico della rete trasfusionale regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Sangue. Ai fini della
realizzazione dei compiti descritti nell’accordo Stato-Regioni 13 ottobre 2011 in riferimento alle Strutture
Regionali di Coordinamento si rende necessario consolidare la Struttura Regionale di Coordinamento (SRC)
con funzioni ben definite nel suddetto accordo Stato Regioni e con un autorevole riferimento nazionale, il
Centro Nazionale Sangue, che costituisce l’effettiva autorità competente nazionale secondo le direttive
europee.
La SRC vede la sua collocazione istituzionale presso A.Li.Sa. e la sua collocazione fisica ed organizzativa
presso l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova.
Direzione della Struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali
Il Direttore della SRC è identificato con il Direttore della U.O. Medicina Trasfusionale dell’IRCCS Ospedale
Policlinico San Martino dei Genova nel quale la SRC è incardinata.
Funzioni
La SRC svolge, su delega regionale, attività di coordinamento della rete trasfusionale regionale in tutti gli
ambiti definiti dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali, al fine di garantire il costante
perseguimento degli obiettivi di sistema e rendere omogenei i livelli di qualità, sicurezza, standardizzazione
e appropriatezza in medicina trasfusionale su tutto il territorio della regione.
La SRC garantisce, in particolare, le seguenti funzioni:
a) Supporto alla programmazione regionale conformemente alle disposizioni e linee di indirizzo della
regione, nonché alle disposizioni normative nazionali e alle indicazioni tecniche e linee guida
condivise a livello nazionale sulla base di un programma, definito ogni anno con il Centro Nazionale
Sangue, per l’autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti, di concerto con la Consulta
Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale Regionale. Il programma regionale annuale per
l’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti è adottato dalla Regione con proprio atto entro il 31
dicembre dell’anno precedente a quello oggetto di programmazione. Le Aziende Sanitarie della
Regione Liguria recepiscono tale piano annuale con proprio atto formale.
b) Coordinamento della rete trasfusionale regionale per l’attività di raccolta del sangue e degli
emocomponenti, la promozione della donazione volontaria, anonima, non remunerata e
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consapevole del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche, inclusa la
donazione del sangue da cordone ombelicale, in collaborazione con le Associazioni e Federazioni
dei donatori operanti negli specifici ambiti, la gestione del sistema informativo regionale delle
attività trasfusionali e dei relativi flussi intra-regionali e da e verso il Centro Nazionale Sangue, in
raccordo con il Sistema informativo nazionale (SISTRA), la gestione del sistema regionale di
emovigilanza, in raccordo funzionale con il sistema nazionale di emovigilanza e in conformità con i
requisiti qualitativi e di tempistica previsti dalle disposizioni normative vigenti e con quelli condivisi
con il Centro Nazionale Sangue, l’adeguamento dei sistemi di gestione per la qualità presso i Servizi
Trasfusionali e le loro articolazioni organizzative, nonché presso le Unità di Raccolta,
conformemente ai requisiti normativi vigenti, la promozione dell’utilizzo appropriato degli
emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati; la promozione dello sviluppo della medicina
trasfusionale sul territorio regionale; l’attività della banche di sangue da cordone ombelicale.
c) Attività di monitoraggio e verifica attraverso il controllo del grado di perseguimento degli obiettivi
definiti nel programma annuale per l’autosufficienza, il monitoraggio delle reazioni avverse gravi e
degli incidenti gravi nel processo dalla donazione alla trasfusione, la verifica annuale del grado di
adeguamento dei sistemi di gestione per la qualità presso i Servizi Trasfusionali e le loro
articolazioni organizzative, nonché presso le Unità di Raccolta, il monitoraggio e la verifica delle
attività e dei risultati dei Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue e delle cellule staminali,
anche in relazione alle attività di promozione dell’utilizzo appropriato degli emocomponenti e dei
farmaci plasmaderivati, il monitoraggio delle attività delle banche di sangue da cordone ombelicale.
d) Gestione per la qualità. Il Centro Regionale Sangue stabilisce le necessarie sinergie con gli organi
regionali deputati al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle attività sanitarie e con quelli
deputati alla gestione dei processi di accreditamento istituzionale, al fine di promuovere e
monitorare le attività di verifica ispettiva previste dalle normative vigenti in materia di attività
trasfusionali, ivi inclusi gli Accordi fra il Governo e le regioni e province autonome sanciti nella
specifica materia. Il Centro Regionale Sangue può organizzare ed effettuare misure di controllo e
visite di verifica presso i Servizi Trasfusionali e le Unità di Raccolta in caso di incidenti gravi o
reazioni indesiderate gravi. Il Centro Regionale Sangue individua a livello regionale la rete dei
referenti locali per la gestione per la qualità, coordinata da un referente regionale, designato dal
Direttore del Centro Regionale Sangue.
e) Attività di monitoraggio e verifica dell’utilizzo appropriato degli emocomponenti e dei farmaci
plasmaderivati: la SRC promuove l’erogazione uniforme ed appropriata su tutto il territorio
regionale dei livelli essenziali di assistenza di medicina trasfusionale, anche attivando programmi di
monitoraggio e verifica dell’utilizzo degli emocomponenti labili e, in collaborazione con il Servizio
Politica del Farmaco regionale, dei farmaci plasmaderivati.
f) Attività di gestione del plasma da avviare alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci
plasmaderivati. La SRC supporta la regione nell’attività di definizione delle specifiche per la stipula
delle convenzioni/contratti con le aziende produttrici di plasmaderivati per il conferimento e la
lavorazione del plasma destinato alla lavorazione farmaceutica ed il ritorno corrispettivo e la
distribuzione dei prodotti plasmaderivati. La SRC, in collaborazione con il Servizio Politica del
Farmaco della Regione, i Servizi Farmaceutici ospedalieri e di concerto con il Centro Nazionale
Sangue, predispone, a cadenza almeno annuale, un documento di sintesi inerente alla domanda
regionale di farmaci plasmaderivati, evidenziando gli scostamenti della domanda rispetto alla stima
dei fabbisogni regionali appropriati ottenibile dalle evidenze scientifiche e dal confronto con i dati
nazionali messi a disposizione dal Centro Nazionale Sangue, con quelli di altre regioni comparabili
per attività assistenziale erogata e con quelli dei Paesi europei a tenore socio-economico
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comparabile. La SRC, nell’ambito del programma annuale per l’autosufficienza del sangue e dei suoi
prodotti, definisce la quantità e qualità del plasma da avviare alla lavorazione industriale, tenendo
conto delle esigenze regionali e, di concerto con il Centro Nazionale Sangue, delle dinamiche e delle
esigenze associate al grado di autosufficienza nazionale di farmaci plasmaderivati, nonché di
eventuali percorsi e progetti a livello internazionale.
6.1.2 Individuazione degli organismi a supporto della Regione Liguria, A.Li.Sa., SRC
Alla realizzazione degli obiettivi del presente documento sono deputate, oltre alla SRC, le seguenti
strutture:
1. il Comitato Regionale del Sistema Trasfusionale CRST
2. il Comitato Esecutivo del Sistema Trasfusionale CEST
Comitato Regionale del Sistema Trasfusionale CRST
E’ deputato a svolgere funzioni consultive nei confronti dell’Assessore alla Salute in ordine agli
adempimenti previsti a livello regionale dalla L. 219/2005 da espletare d’intesa con A.Li.Sa/ SRC.
E’ formalizzato con DGR, che ne definisce compiti, composizione e regolamento.
Comitato Esecutivo del sistema trasfusionale
Organismo di supporto operativo a A.Li.Sa./SRC per lo sviluppo e la realizzazione delle linee
programmatiche regionali definite dal Comitato Regionale del Sistema Trasfusionale e per la condivisione di
provvedimenti di natura urgente in caso di eventi imprevisti.
E’ formalizzato con DGR, che ne definisce compiti, composizione e regolamento.
6.1.3 Autosufficienza di emocomponenti e plasmaderivati
L’autosufficienza, continua a costituire un obiettivo prioritario, ma deve essere considerata nella sua
accezione più ampia che prevede, oltre alla componente eritrocitaria, anche quella del plasma e dei suoi
derivati.
Le più recenti esigenze di qualità e di efficienza organizzativa impongono la necessità di avviare un percorso
di riorganizzazione della raccolta, che utilizzi un modello più adeguato alla programmazione regionale.
Tale modello si pone l’obiettivo di continuare a garantire la qualità del prodotto e la sicurezza del donatore,
in modo efficace ed efficiente, nell’ambito di un quadro economico sostenibile.
I criteri da seguire per il riordino sono:
1. programmazione della raccolta sulla base della previsione di utilizzo definito in sede di
programmazione regionale e identificazione dei sistemi di sorveglianza e di adeguamento
tempestivo. Si ritiene obiettivo del presente Documento la progressiva introduzione della chiamata
del donatore programmata per appuntamento in riferimento alla tipologia di emocomponente da
donare e al suo gruppo.
2. costante reclutamento di nuovi donatori.
Permane la necessità inoltre di conseguire l’autosufficienza, oltre che per i prodotti labili del sangue, anche
per i farmaci plasmaderivati tenendo come orizzonte obiettivi nazionali e di cooperazione internazionale.
Programmazione raccolta di sangue intero ed utilizzo clinico di globuli rossi
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La programmazione per l’anno 2020 in dettaglio per la Regione Liguria concordata con il Centro Nazionale
Sangue è riportata nella tabella III.

Tabella III-Programmazione regionale anno 2020
La programmazione dell’autosufficienza di emazie per l’anno 2020 è stata definita tenuto conto delle
potenzialità organizzative ed in presenza delle Associazioni di donatori di sangue.
Per il triennio 2020-2022 le modalità di programmazione dovranno essere basate:
1. sulla rilevazione dei consumi storici regionali
2. sui dati di monitoraggio settimanale e mensile per ambito territoriale e gruppo sanguigno ABO-Rh
(Tab.IV e V)
3. sul potenziamento dell’attività di chiamata/prenotazione dei donatori di sangue e plasma su tutto il
territorio regionale

Sede

Mese

Settimana dal
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SI
raccolte

SI ed EC SI ed EC
eliminate eliminate
EMAZIE
cause
cause
EC eliminate Totale (C)
delta
Trasfuse tecniche sanitarie iperdatazione Consumate unita R-C

O+
OA+
AB+
BAB+
ABTotale
Tabella IV-monitoraggio settimanale raccolta/consumo
Tale monitoraggio si esercita con l’invio, alle Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue e ai SIMT di un
report almeno settimanale, che ha l’obiettivo di pianificare in maniera qualitativa e quantitativa la raccolta
di sangue intero e di emocomponenti.
La comunicazione, che avverrà il Lunedì o Martedì, comprende il dettaglio delle unità di sangue intero
raccolte nella settimana precedente, per ambito e per gruppo ABO Rh.
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Tabella V-monitoraggio mensile raccolta/consumo
Programmazione produzione plasma uso industriale
Il Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati (MPD), anni 2016-2020, emanato con decreto 2
dicembre 2016, ai fini della determinazione dei volumi di plasma da conferire al frazionamento industriale,
ha definito un modello previsionale che tiene conto:
 degli attuali livelli di produzione di plasma;
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dell’andamento della raccolta di plasma da separazione, stimato in decremento dell’1% all’anno
rispetto al 2015;
dell’impatto delle misure previste dal DM 2 novembre 2015 sulla raccolta;
delle dinamiche demografiche;

Programmazione e distribuzione farmaci plasmaderivati
Ogni anno la SRC, in relazione al Piano di Produzione Plasma fornito dalla Ditta di lavorazione, sulla base di
una stima fondata sui quantitativi di plasma raccolti l’anno precedente, provvede alla programmazione dei
quantitativi di farmaci plasmaderivati che entreranno in produzione per essere distribuiti alle farmacie della
Regione Toscana.
La programmazione viene fatta di concertazione con i Responsabili delle UU.OO farmaceutiche Ospedaliere
tenendo conto :
1. delle Linee guida della Regione in merito al buon uso dei farmaci plasmaderivati in ottica di economicità
ed efficacia;
2. delle quantità dei prodotti disponibili in relazione al plasma lavorato;
3. del dato storico/ distribuito

6.2 Obiettivi tecnico-professionali
6.2.1 Miglioramento dei livelli di sicurezza e di qualità attraverso la promozione della donazione
differita
Nello spirito del miglioramento continuo del sistema sangue regionale in termini di tutela del donatore,
sicurezza del ricevente ed all’interno di un processo di omogeneità procedurale, intende recepire le
raccomandazioni già definite dalla Società scientifica e dalle istituzioni nazionali in tema di selezione del
donatore attraverso la modalità della “donazione differita”. L’introduzione di tale metodo di selezione del
donatore su tutto il territorio regionale costituisce obiettivo di omogeneità procedurale della presente
pianificazione e dovrà essere attuata nei tempi e nelle modalità definite nell’ambito degli organismi tecnici
previsti dal presente Documento.
6.2.2

Promozione dell’appropriatezza trasfusionale attraverso l’implementazione dei programmi di
PBM e i CoBUS

Il Patient Blood Management (PBM) è una strategia diretta a predisporre “metodi e strumenti innovativi e
più efficaci per garantire l’appropriatezza della gestione, organizzativa e clinica, della risorsa sangue”,
affrontando tutti i fattori di rischio trasfusionale modificabili ancor prima che sia necessario prendere in
considerazione il ricorso alla terapia trasfusionale stessa.
Il programma di PBM, si propone il conseguimento di tre principali obiettivi: il miglioramento degli outcome
clinici, la prevenzione della trasfusione evitabile e la riduzione dei costi di gestione. Esiste, infatti, una
grande quantità di evidenze scientifiche che dimostrano come la corretta implementazione del PBM sia in
grado di determinare un rilevante miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate, riducendo la
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necessità della terapia trasfusionale, la morbilità perioperatoria, la mortalità, la durata della degenza e i
costi associati.
Attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro regionale multidisciplinare sarà possibile implementare e
rendere omogenei i livelli di applicazione di tale strategia che è uno strumento fondamentale per
l’appropriatezza trasfusionale e l’autosufficienza regionale.

6.2.3

Emocomponenti ad uso non trasfusionale

Il Decreto ministeriale del 2 novembre 2015 ha definito gli ambiti e le competenze per la produzione e
l’applicazione clinica appropriata degli emocomponenti ad uso non trasfusionale attribuendo al Servizio
trasfusionale funzioni di controllo.
La fase di prelievo e produzione di emocomponenti di tipo autologo per uso non trasfusionale può essere
effettuata in strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate, con le modalità previste
da apposita convenzione con i Servizi Trasfusionali territorialmente competenti, e nell’ambito di protocolli
operativi e con modalità conformi alle normative vigenti.
Per garantire la maggior uniformità possibile su tutto il territorio regionale verrà adottato uno Schema tipo
regionale per la stipula delle convenzioni in linea con quanto contenuto nell’ Accordo Stato Regioni vigente.
Per garantire l’appropriatezza di utilizzo si procederà inoltre alla costituzione di un gruppo di lavoro
regionale con il supporto della SRC.

6.2.4

Attività di Immunoematologia avanzate

Nonostante l’agglutinazione sia lo standard di riferimento per le metodiche sierologiche utilizzate
routinariamente nel laboratorio di immunoematologia per identificare antigeni gruppo-ematici e anticorpi
eritrocitari, le differenti tecnologie in uso presentano dei limiti nella risoluzione di casi immunoematologici
complessi.
Ulteriori difficoltà si incontrano nella diagnostica immunoematologica di soggetti di origine non-caucasica,
non di rado affetti da patologie che necessitano di un supporto trasfusionale cronico, come la talassemia e
la drepanocitosi; essi hanno spesso fenotipo eritrocitario inusuale (numerosi pazienti mancano degli
antigeni comuni nella popolazione - antigeni pubblici - e/o presentano antigeni rari - antigeni privati -) e un
corrispondente rischio di alloimmunizzazione.
Si pone pertanto la necessità di istituire un’unica sede regionale, presso la U.O. di Medicina Trasfusionale
IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, un laboratorio di Immunoematologia di III livello per la gestione di
casi complessi di tipizzazione eritrocitaria ed identificazione anticorpale al fine di migliorare la sicurezza
della trasfusione di emocomponenti e per il reperimento di unità trasfusionali con adeguata efficacia
terapeutica. Tale attività e il conseguente patrimonio di informazioni saranno costruiti e condivisi
attraverso il sistema informatico regionale con tutte le Strutture Trasfusionali.
Le attività attualmente svolte sono:
1. caratterizzazione fenotipica di gruppo sanguigno delle unità trasfusionali raccolte nell’area di centrolevante della Regione Liguria (oltre 60'000 unità/anno). Oltre a garantire il dettaglio di determinazione
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richiesto dalla normativa vigente, sono attivi programmi di tipizzazione eritrocitaria estesa per il
reperimento di donatori di gruppo sanguigno raro e di unità trasfusionali in caso di pazienti immunizzati,
per le esigenze regionali
2. gestione dell’immunoematologia materno-fetale e diagnostica e valutazione prognostica
immunoematologica nella malattia emolitica autoimmune. Sono svolte attività di sierologia di secondo
livello, per la risoluzione di casi complessi, sia di determinazione di gruppo sanguigno che di
immunizzazione, a favore dei pazienti interni e di casi inviati da altre strutture sanitarie della Regione
Liguria
3. determinazione immunoematologica di biologia molecolare, sia per la risoluzione di casi sierologici
complessi, che per garantire l’approccio trasfusionale di better-match in caso di pazienti
politrasfusi/polireattivi o per la conferma molecolare di assetti gruppo-ematici rari/varianti
4. gestione immunoematologica pre-, peri- e post-trapianto in caso di ABO-incompatibilità
Obiettivo ulteriore è la costituzione di una banca dati regionale accessibile in via informatica.

6.2.5 Adeguamento ai nuovi requisiti accreditamento
E’ in fase di bozza il nuovo Accordo Stato Regioni “ Aggiornamento e revisione dell’accordo Stato Regioni 16
dicembre 2010 su requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle
Unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sulle modalità per autorizzazione e accreditamento e
l’organizzazione delle visite di verifica” che recepirà le Linee direttrici di Buone prassi (Good Practice
Guidelines - GPGs) elaborate congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la
qualità dei medicinali e dell’assistenza sanitaria (EDQM) del Consiglio d’Europa nel novembre 2016 e
pubblicate dal Consiglio d’Europa nella Guida alla preparazione, uso e garanzia di qualità degli
emocomponenti- 20° edizione 2020.
Attraverso la collaborazione con la S.C. Autorizzazione e Accreditamento di A.Li.Sa. la SRC è promotrice
della più ampia diffusione della cultura della qualità ai fini del miglioramento continuo e dell’applicazione
capillare dei requisiti previsti per l’adeguamento della rete trasfusionale.

6.3 Obiettivi di integrazione
6.3.1 Promozione della donazione attraverso il sostegno alle Associazioni e Federazioni de donatori di
sangue
La Regione valorizza le Associazioni di donatori di sangue coinvolgendole attivamente nella definizione dei
principi generali, nelle attività di promozione della donazione e nella pianificazione e nella gestione della
raccolta secondo i criteri concordati.
Nell’ambito dei rapporti tra Regione e Volontariato del sangue, per continuare a garantire la piena risposta
al fabbisogno regionale, per il raggiungimento degli obiettivi fissati e per il concorso all’autosufficienza
nazionale oltre che per momenti critici, quali il periodo estivo, la Regione finanzia e realizza apposite
campagna regionali.
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6.3.2 Completamento della realizzazione della Banca regionale del sangue e dei suoi componenti
Nel periodo di vigenza del Documento triennale di pianificazione delle attività si dovrà procedere al
completamento della centralizzazione delle attività di produzione degli emocomponenti e alla redazione,
condivisione e sottoscrizione di un “quality agreement” in cui definire i reciproci impegni tra i SIMT della
regione ed il Centro di qualificazione biologica degli emocomponenti e tra SIMT e Banca del sangue
(ponente e levente) al fine di ottimizzare l’erogazione dei servizi e la produzione e distribuzione delle unità.
Si rende necessaria inoltre la revisione della gestione economica della compensazione e della fornitura di
emocomponenti tra le Aziende Sanitarie che si basi sulla valorizzazione dei costi.
6.3.3

Realizzazione di un Sistema Informatico regionale

La necessità e l’obbligatorietà di dotarsi di un sistema informatico in grado di adempiere ai debiti
informatici è previsto in varie normative normative nazionali a partire dalla Legge 219/2005.
La Regione Liguria si dovrà dotare di un sistema informatico unico per tutto il Sistema trasfusionale che
preveda l’implementazione di nuove funzioni per il controllo delle fasi di accettazione, prelievo, validazione
e lavorazione del sangue al fine di ottenere una serie di vantaggi sul funzionamento e monitoraggio
dell’intero sistema incluso il laboratorio.
Il sistema informatico trasfusionale regionale deve gestire, su unica piattaforma, l’intero percorso
trasfusionale:
- attività di programmazione della raccolta, attraverso agende dedicate che consentano la prenotazione su
chiamata;
- gestione dei donatori;
- prelievo;
- lavorazione, validazione biologica, distribuzione degli emocomponenti e plasma derivati;
- conservazione;
- gestione delle emoteche delle unità in attesa di validazione, valide, non valide, per emergenze, per scorta
maxi-emergenze
- tracciabilità della richiesta trasfusionale, del percorso di assegnazione e di trasfusione fino al paziente, di
documentazione dell’effettiva effettuazione della terapia trasfusionale, segnalazione degli eventi avversi e
verifica dell’efficacia;
- gestione dell’emovigilanza;
- raccolta dei dati per elaborazioni statistiche e per la comunicazione di dati epidemiologici e di attività,
comprese le relative gestioni amministrative.
Il sistema informatico deve ottemperare ai requisiti di qualificazione ai fini dell’accreditamento secondo le
indicazioni europee, deve garantire il reciproco collegamento tra la SRC e le strutture trasfusionali e deve
essere interfacciato al sistema nazionale SISTRA per tutte le attività di controllo e coordinamento previste.
6.3.4 Percorso di formazione del personale
La Medicina Trasfusionale è una branca multidisciplinare i cui professionisti hanno la responsabilità di
integrare i diversi concetti, le tecniche e gli altri elementi rilevanti delle diverse discipline che ad essa
afferiscono in forma integrata, quali la medicina clinica, l’epidemiologia, l’ematologia e l’emostasi, la

Struttura Regionale Coordinamento
Attività Trasfusionali-Regione Liguria
Responsabile Dr.ssa Vanessa Agostini
Largo Rosanna Benzi 10, 16132 Genova
Tel. 010 5554275; fax 010 5556330
Email: crcc.liguria@hsanmartino.it
Pec: crcc.liguria@pec.hsanmartino.it

medicina rigenerativa e le terapie cellulari, la biologia delle cellule ematopoietiche e staminali,
l’immunologia, la microbiologia, la genetica molecolare, l’immunologia dei trapianti.
Inoltre l’esercizio della disciplina richiede forti competenze di ordine gestionale ed amministrativo
coniugate con una solida conoscenza delle metodologie di introduzione e conduzione dei sistemi di
gestione per la qualità anche riferite a tutti gli aspetti di tipo regolatorio, di buone pratiche (GoodPractices
– GPs) e di buone norme di fabbricazione (Good Manufacturing Practices – GMPs) associati alla raccolta, al
trattamento, qualificazione, conservazione di prodotti terapeutici e materie prime di origine umana.
Per far fronte ai bisogni formativi la Regione attraverso la SRC si propone di promuovere iniziative di
collaborazione per la stesura e integrazione di piani formativi specifici fra i professionisti della disciplina di
riferimento.

7

Promozione della donazione di cellule staminali da sangue periferico e midollare in sinergia con
l’IBMDR e l’ADMO

L'IBMDR ha sede presso l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova.
La SRC si propone di migliorare la sostenibilità del sistema regionale di reclutamento e tipizzazione dei
donatori di cellule staminali emopoietiche (CSE) attraverso il supporto alla promozione di opportune
interazioni tra le unità operative della rete IBMDR, le rete trasfusionale e dei trapianti, e tra queste ultime e
le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di CSE di riferimento.
La SRC, in coerenza con l’assetto organizzativo regionale, supporta la pianificazione delle azioni finalizzate al
reclutamento e alla qualificazione dei donatori di CSE, sulla base degli obiettivi stabiliti a livello nazionale
dal CNT e dal CNS e condivisi con il Sistema Trasfusionale Regionale e la rete trapianti e con le predette
Associazioni e Federazioni. Le SRC, in sinergia con il Centro Regionale Trapianti, supporta le attività
associative contribuendo alla definizione di strutturate e sistematiche modalità di raccordo organizzativo
con la rete dei poli di funzionamento del registro IBMDR. La suddetta collaborazione è finalizzata a
mantenere la continuità delle attività di reclutamento di nuovi donatori (identificando come target i maschi
con età inferiore a 35 anni) e a garantire almeno il ricambio dei donatori che raggiungono i limiti di età per
la permanenza nel suddetto Registro.
8 Integrazione con la Rete Regionale delle Malattie Rare
Le malattie rare costituiscono un ampio ed eterogeneo gruppo di patologie, ereditarie e non, caratterizzate
dalla bassa prevalenza nella popolazione generale (< 5/10000 individui); in Italia si calcola che interessino
circa 1,5 milioni di individui.
In Italia sono attivi il Centro Nazionale Malattie Rare e il Registro Nazionale Malattie Rare, istituiti presso
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
La Regione Liguria aderisce al Registro Nazionale Malattie Rare (RNMR) istituito presso l’Istituto Superiore
di Sanità in attuazione dell’articolo 3 del D.M. 279/2001. Il Registro ha come obiettivi generali di effettuare
la sorveglianza delle malattie rare e di supportare la programmazione nazionale e regionale degli interventi
per i soggetti affetti da malattie rare.
Il Coordinamento regionale per le patologie a bassa prevalenza di cui all’accordo CRS n. 103/CSR del 10
maggio 2007 è attuato tramite il Comitato tecnico scientifico Biomedicina, Malattie Rare e Malattie Senza
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Diagnosi istituito con Deliberazione del Commissario Straordinario A.Li.Sa. n. 22 del 24.02.2017, afferente
alla Area Dipartimentale Sanitaria di A.Li.Sa.
E’ inoltre presente a livello regionale il Gruppo Regionale Associazioni Malattie Rare della Liguria costituito
da Associazioni di malattie rare, persone con malattia rara e da familiari di persone con malattie rare; ha
mandato consultivo e propositivo a supporto dell’attività regionale in tema di malattie rare.
Il Sistema Trasfusionale Regionale si inserisce entro il sistema organizzativo dedicato alle malattie rare in
quanto comprendono in quota rilevante malattie ematologiche, per le quali il sistema trasfusionale
partecipa entro le pertinenze della diagnostica immunoematologica, della ricerca di emocomponenti
dedicati per la terapia trasfusionale e delle procedure di aferesi terapeutica.
In particolare l’ambito di maggiore integrazione è richiesto con:
1. il Centro Regionale per la Microcitemia, anemie congenite e dismetabolismo del ferro, riconosciuto
da European Reference Networks for Rare Diseases (ERN) - EuroBloodNet.; collocato presso l'Ente
Ospedaliero Ospedali Galliera
2. Il Centro Regionale di riferimento per le Malattie Emorragiche Congenite e l'individuazione del
Rischio Trombotico Ereditario, facente parte di PedNet (Network pediatrico Internazionale
dell’Emofilia), SICKKIDS Hospital, Toronto, Canada, EUHANET (European Haemophilia Network);
collocato presso l’IRCCS Istituto Giannina Gaslini.
9 Presenza della SRC in tavoli nazionali
La SRC della Liguria è componente del Comitato Direttivo del Centro Nazionale Sangue
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